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All’ombra del sicomoro Nuova Edizione è un testo ricco di riferimenti all’attualità  

e dà molto spazio e importanza al dialogo interreligioso ed ecumenico, perché oggi, più che mai,  

è frequente e quotidiano l’incontro con l’altro, con chi proviene da altri contesti geografici e culturali.

Il libro cerca di rispondere alle esigenze multiculturali dei cittadini di oggi e di domani,  

chiamati a dar conto della propria tradizione e, nello stesso tempo, a conoscere e apprezzare  

quelle differenti di chi ci cammina di fianco, compresa quella di chi non crede affatto.

Il testo ha ottenuto l’approvazione e l’apprezzamento  

dell’“Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso”  

della Conferenza Episcopale Italiana e la positiva valutazione di esponenti  

delle Comunità ebraica, islamica, induista, buddhista e della Federazione Nazionale 
Insegnanti sul contenuto relativo alle rispettive tradizioni religiose e culturali.

LO SPIRITO DELL’OPERA

IMAM YAHYA PALLAVICINI
COMUNITÀ RELIGIOSA ISLAMICA ITALIANA

La conoscenza dei valori delle religioni è presentata 

in quest’opera come una ricchezza che unisce tutte 

le discipline scolastiche e, contemporaneamente, abbraccia 

i grandi temi della vita. Si tratta di una scelta fondata su un 

ingente lavoro di organizzazione di materiali e di preziose 

esperienze didattiche. […]  

Il testo rende credibili i contenuti delle varie confessioni, 

compresi quelli relativi all’islam, sottolineando l’importanza 

della dimensione spirituale dell’uomo e della donna. […]

È più che mai urgente, anche da parte degli studenti 

musulmani e delle loro famiglie, riuscire a integrare in modo 

più equilibrato la fede d’appartenenza e la cultura d’origine 

all’interno del contesto laico della società contemporanea. 

Sarebbe auspicabile, infatti, che l’ora di religione venisse 

seguita anche dagli studenti musulmani come occasione di 

confronto e arricchimento, piuttosto che astenersene. […] 

Grazie a questo libro, un passo importante è stato compiuto 

verso una maggiore qualità nell’ambito della conoscenza 

delle religioni i cui frutti, se Dio vuole, saranno di beneficio 

per diverse generazioni di studenti e di docenti. 

SARAH KAMINSKI
DOCENTE ORDINARIO DI LINGUA E CULTURA EBRAICA, UNIVERSITÀ DI TORINO

La conoscenza delle religioni ci permette un avvicinamento senza 

pregiudizi alla moltitudine di culture di cui è composto il nostro mondo. […]  

I monoteismi caratterizzano l’universo occidentale che, in poco più di mezzo 

secolo, è divenuto uno spazio condiviso non solo da cristiani ed ebrei, ma anche 

dai musulmani. Infatti, il libro espone con sapienza le connessioni e le differenze 

tra le religioni e indica con chiarezza il messaggio del monoteismo rivelato dal 

Creatore al patriarca Abramo. 

SONIA BRUNETTI LUZZATI
DIRIGENTE DELLE SCUOLE EBRAICHE DI TORINO

… L’augurio è che questo libro, espressione di una didattica innovativa  

e stimolante, contribuisca alla formazione e alla crescita di giovani cittadini 

del mondo responsabili e rispettosi della ricchezza e del valore di ognuno.

MARCO CHIAUZZA 
DIRIGENTE SCOLASTICO E VICEPRESIDENTE NAZIONALE  
DELLA FNISM (FEDERAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI)

Questo testo, che ha un’impostazione culturale e 

didattica di ampio respiro, delinea una vera e propria 

geografia della spiritualità ed è capace di ampliare i propri 

confini esterni, che si estendono ben al di là dei limiti delle 

religioni storicamente determinatisi. Una spiritualità che 

deve oggi tener conto [...] anche di forme di religiosità 

individuale che si risolvono nell’interiorità del singolo, delle 

spiritualità atea e agnostica, della laicità come cornice 

neutrale di confronto che sola può garantire a tutti  

e a ciascuno le condizioni di un’esperienza esistenziale.

STEFANO PIANO
DOCENTE ONORARIO DI INDOLOGIA, UNIVERSITÀ DI TORINO

All’ombra del sicomoro presenta la religione tradizionale dell’India  

– il cosiddetto “induismo” – e il buddhismo con un’impostazione priva  

di preconcetti e aperta al dialogo, mettendone obiettivamente in luce gli sviluppi 

storici e i valori fondamentali e senza escludere le risposte alle questioni spesso 

problematiche suscitate dagli eventi della contemporaneità. Gli studenti, cristiani  

o no, possono ricavarne un aiuto importante per la loro formazione non solo 

religiosa, ma, in generale, per un arricchimento personale volto ad assumere 

consapevolezza di valori fondanti come il rispetto, la disponibilità e l’apertura  

agli altri e alla diversità.

SVAMINI HAMSANANDA GHIRI
VICEPRESIDENTE DELL’UNIONE INDUISTA ITALIANA SANATANA DHARMA SAMGHA

In questa nuova edizione del volume ci è stato chiesto di proporre 

suggerimenti per la revisione: una dimostrazione di attenzione alla 

sensibilità religiosa di ciascuno. Si tratta di una grande conquista, soprattutto  

in un mondo in cui, troppo spesso, le religioni sono “poste” su assi di conflitti 

geopolitici. […] Il confronto tra le fedi, sincero e senza pregiudizi, genera educazione 

alla pluralità affinché non si tema l’altro e non si creino scale gerarchiche.
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La struttura  
dell’opera

Il corso è composto da 12 Aree tematiche suddivise  
in 99 Unità e da due inserti: La storia della Chiesa e i 
Percorsi interdisciplinari.
Ogni Area si apre con una doppia pagina con delle at-
tività che ti suggeriscono di 
partire sempre dalle tue cono-
scenze: Per cominciare ti aiu-
ta in modo anche divertente  
a orientarti nel tema dell’Area; 
Classe capovolta propone 
un nuovo metodo di appren-
dimento, che parte da te e ti 
suggerisce un lavoro da fare 
a casa e da discutere in clas-

PRESENTAZIONE
Il tuo nuovo libro di religione cattolica si basa sulla no-
vità e sulla modernità del messaggio cristiano e ti pro-
pone temi, idee, incontri con persone importanti che ti 
serviranno per capire che la cultura europea affonda le 
sue radici nel cristianesimo e per prendere coscienza 
della tua dimensione religiosa.
Il testo ti aiuta a conoscere gli altri, ti invita alla convi-
venza pacifica, alla pratica dei valori civili, all’apprezza-
mento della diversità e a diventare una cittadina o un 
cittadino consapevole.

L’opera, oltre a contenere molti riferimenti all’attualità  
e alla vita di voi giovani, usa anche linguaggi multime-
diali e strumenti didattici coinvolgenti e ha una speciale 
attenzione al confronto tra le religioni, in particolare l’e-
braismo e l’islam. 

L’eBook
È la versione digitale del tuo 

libro di testo che ti permette 

di leggerlo con caratteri in alta 

leggibilità, anche in modalità 

karaoke, e con moltissime e varie risorse

multimediali e interattive: scene di film 

e documentari, filmati su personaggi 

biblici e storici, gallerie d’immagini in alta 

definizione, esercizi e mappe interattive  

e modificabili, audio dei testi biblici, biografie 

e videobiografie e molti approfondimenti

correlati ai contenuti. Nelle pagine  

del manuale i contributi sono indicati  

dalle relative icone e possono essere utilizzati 

dalla classe attraverso la LIM. 

Grazie all’applicazione DeaLink, 

inquadrando le pagine 

contrassegnate da questa icona, gli 

studenti possono fruire direttamente sul 

proprio smartphone o tablet di video, audio 

e gallerie d’immagini.

se tutti insieme. Poi trovi l’anti-
cipazione del Compito di realtà 
proposto alla fine di ogni Area.

Ogni Unità è di 2 o 4 pagine che 
presentano i contenuti essen-
ziali e che sono intervallate da 
pagine speciali molto illustrate 
e coinvolgenti, con approfondi-
menti, documenti e attività. 

Le Unità iniziano sempre con uno spunto che ti coin-
volge in prima persona: una domanda o una riflessione 
t’introducono all’argomento.
Nelle pagine, oltre alla lezione, trovi il Dizionario, con 
la spiegazione dei termini più difficili o specifici di altre 
discipline e i box di approfondimento. Per capire, Per 

attualizzare e Cittadini consapevoli sono rubriche con 

proposte di lavoro individuali e di gruppo che ti offrono 
spunti, collegamenti, curiosità e approfondimenti coin-
volgenti e stimolanti per avviare una discussione e una 
riflessione personale. Per fare il punto ti propone alcu-
ne domande per verificare le conoscenze che hai ac-
quisito o per ripassare e lo spazio Parole chiave ti aiuta  
a concentrarti sui concetti principali che hai studiato.

I SIMBOLI RELIGIOSI

IL CORREDO DIGITALE

Le risposte 
di Dio

AREA3

bibbia
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Le rubriche E20 e Cittadini consapevoli ti permettono di 
riflettere sull’attualità e di acquisire competenze di citta-

dinanza per imparare a conoscersi, a rispettare gli altri e 
l’ambiente, convivere e apprezzare il valore della diversità.

Ogni Area si conclude con la Mappa di sintesi e lo Spazio verifica che puoi 
usare per consolidare, ripassare e memorizzare i contenuti essenziali.

Le pagine dei Linguaggi apro-
no il discorso religioso al cinema, 
alla letteratura, alla scienza, all’arte ecc. 
Con i Compiti di realtà puoi lavorare in 
gruppo dentro e fuori il contesto scolasti-
co, per “metterti alla prova” usando le tue 
competenze.

L’inserto La storia della Chiesa ti racconta “in pillole” i fatti prin-
cipali che hanno caratterizzato i duemila anni del cristianesimo, 
con l’aiuto di una linea del tempo che trovi a piè pagina. L’inser-
to è illustrato ed è arricchito dagli approfondimenti disponibili 
nell’eBook.

La storia  
della Chiesa

Il sito del libro

Nel sito sono disponibili, 

oltre a tutte le risorse dell’eBook, 

I Vangeli illustrati, un’antologia 

biblica con una galleria d’immagini 

sulla vita di Gesù attraverso 46 

capolavori dell’arte.

ZonaReligione 

Nel portale tematico sono presenti risorse digi-

tali utili per lavorare su molti temi diversi: Gli altri mondi 

cristiani, La superdiversità religiosa a New York, Luoghi di 

culto, Religioni e falsi miti, Il Giubileo, Etica, diritti e religio-

ni, I luoghi sacri delle religioni, Mangiare sacro, Il Museo di 

Arte Sacra, I personaggi della Bibbia, I luoghi dello spiri-

to. Sono disponibili inoltre: il Calendario interreligioso, le 

timeline sulla Storia della Chiesa e sulle Giornate per ricor-

dare, l’AudioBIBBIA. 

E20

Il sito porta in classe 

l’attualità attraverso articoli di 

grandi giornalisti e opinionisti, 

contenuti multimediali (Medialab) 

selezionati e firmati “La Stampa” 

che raccontano gli avvenimenti più 

significativi e discussi in una forma 

innovativa e di qualità.

Gli effetti  della religione sulla cultura

“

“

I Percorsi interdisciplinari ti raccontano quanto e come le reli-
gioni, e il cristianesimo in modo particolare, hanno influenzato 
nei secoli tutti gli aspetti della cultura: arte, letteratura, musica, 
filosofia, psicologia ecc. 

In deascuola.it
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PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  COMPETENZE DISCIPLINARI

Per scoprire le nuove competenze acquisite, alla fine dell’Area dovrete 
affrontare il Compito di realtà proposto: scrivere un articolo sui giovani,  
il bisogno di Assoluto e le domande esistenziali.

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA COINVOLTE 
 ● Comunicazione nella madrelingua
 ● Competenza digitale
 ● Competenze sociali e civiche
 ● Consapevolezza ed espressione culturale

 ● Costruire un’identità libera e responsabile, 
ponendosi domande di senso nel confronto con 
i contenuti del messaggio evangelico secondo la 
tradizione della Chiesa. 

 ● Valutare il contributo sempre attuale della tradizione 
cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 
dialogo con altre tradizioni culturali e religiose.

AREA
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PER 
COMINCIARE

APPRENDIMENTO ATTIVO 

A CASA
Leggi sull’eBook o sul sito zonareligione.deascuola.it, 
nella sezione Sette temi di riflessione per l’Irc - Fede,  

la poesia del filosofo dell’Ottocento Friedrich Nietzsche  
Tu hai chiamato.
Confronta il testo con quello delle seguenti canzoni (cercale 
sul web) e scrivi le tue osservazioni.
● Che sia benedetta di Fiorella Mannoia
● Fatti avanti amore di Nek
● Tu che conosci il cielo di Luciano Ligabue
● La strada dei Modena City Ramblers

● Centro di gravità permanente di Franco Battiato
● Given Up dei Linkin Park
● Gloria degli U2

A SCUOLA
● Lavorando in piccoli gruppi, confrontate le vostre

osservazioni, individuate il tema comune a tutti i testi e
analizzate come viene inserito in ogni singola canzone.

● Ciascun gruppo presenterà poi il testo che apprezza di più
spiegandone le ragioni.

chi sono?

chi ero?

dove vado?

La mia 
famiglia

I miei 
sogni

I miei 
progressi

La mia 
scuola

Il mio 
carattere

I miei 
interessi

I miei  
amici/amiche

Il mio 
quartiere 
o paese

Chi ero? Dove sono? Dove vado?
Realizza una scheda di presentazione  

che contenga notizie sulla tua famiglia,

informazioni sulla scuola che hai

frequentato fino all’anno scorso  

e sul quartiere in cui abiti, sui tuoi amici, 
sulle tue amiche e compagni,
sul tuo carattere (descrivi pregi e difetti!);

racconta i tuoi gusti, elenca gli sport
e le attività che preferisci.  

Puoi anche parlare della religione
a cui aderisci, dei tuoi progetti o sogni
per il futuro e di tutto quello che ritieni utile 

per farti conoscere dai compagni  

e dall’insegnante.
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UNITÀ 1
HAI GIÀ STUDIATO RELIGIONE 
A SCUOLA, A CATECHISMO O 
IN ALTRI CONTESTI? RACCONTA 
LA TUA ESPERIENZA.

Una straordinaria avventura

SI COMINCIA ALL’OMBRA DEL SICOMORO
Questo libro di religione cattolica si propone di accompagnare lettori e lettrici in 
una straordinaria avventura umana, culturale e religiosa alla ricerca delle risposte 
utili e necessarie per vivere la vita in modo consapevole e responsabile. 
La lettura comincia… all’ombra del sicomoro. 
Si tratta di un albero, simile a un fico, con una chioma ampia e tondeggiante che 
accoglie e protegge dal caldo sole d’Israele. Si trova spesso ai margini delle strade, 
il suo tronco, tozzo e robusto, si dirama quasi subito e i rami più bassi sono molto 
vicini al suolo. È citato più volte nella Bibbia, perché offre al viandante refrigerio 
con la sua ombra e nutrimento con i suoi frutti. In particolare, nel Vangelo di Luca 
(Lc 19, 1-10) si parla del sicomoro nell’episodio di Zaccheo, un uomo probabilmen-
te molto inquieto perché poco amato dalla gente… Era, infatti, il capo degli esattori 
delle tasse, notoriamente poco onesti e per questo non certo benvoluti. 
La sua vita,però, è segnata dalla curiosità e da un incontro che la sconvolge: nella 
sua città, Gerico, sta passando Gesù. Zaccheo vuole vederlo ma, a causa della fol-
la che lo circonda ed essendo basso di statura, non riesce. Allora si arrampica su 
un sicomoro che si trova in quel punto della strada. A differenza di altri, Zaccheo 
non cerca Gesù per essere guarito da una malattia, ma per trovare risposta alla 
sua inquietudine. Gesù, passando, lo nota, si ferma, lo fa scendere, si fa invitare a 
casa sua e lo aiuta a compiere un vero e proprio cammino di riconciliazione con se 
stesso, con gli altri e con Dio. 
Seduto idealmente all’ombra di questa pianta, ogni studente potrà avviare un pro-
prio percorso di conoscenza e di crescita umana, sociale e religiosa. È questo l’o-
biettivo che ogni giovane deve 
poter perseguire nel suo cam-
mino scolastico, un obiettivo per 
il quale questo libro vuole offrire 
il suo contributo. 

PER CAPIRE

Le piante nella Bibbia
Nella Bibbia e nei Vangeli, 

oltre al sicomoro, si parla di 

altre piante e fiori. Per esempio, 

nell’Antico Testamento si parla di 

grano (Gen 42, 3), nel Vangelo sono 

citati i gigli (Lc 12, 27) e moltissime 

altre specie vegetali. 

Leggete Lc 12, 27 e provate a 

spiegare il testo. Poi fate una 

ricerca sul significato simbolico  

di questo fiore.

GESÙ E ZACCHEO
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, 

di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era 

Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 

Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché 

doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 

disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. 

Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: 

“È entrato in casa di un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: 

“Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato 

a qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi per 

questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il 

Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.  

Lc 19, 1-10 

Il sicomoro
di Zaccheo a Gerico.
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1
PER TOGLIERE LO SPAM DALLA NOSTRA VITA
La svolta che Zaccheo ha dato alla sua esistenza in seguito all’incontro con Gesù 
era il segno dell’inquietudine e del malessere presenti in un uomo insoddisfatto. Il 
suo era lo stato d’animo che possiamo scorgere in certi momenti della vita di tante 
persone: situazioni come la scelta sbagliata negli studi o nel lavoro, la perdita di 
un’amicizia o di un investimento importante ecc. possono condurre talvolta al di-
sorientamento, a non sapere più quale strada intraprendere. A volte si può arrivare 
anche a perdere il senso e il valore stesso della vita.
Dare un significato al proprio vivere quotidiano è centrale per ogni essere umano e 
fornisce gli strumenti per affrontare quelle difficoltà che a volte possono sembrare 
insormontabili. Un grande filosofo dell’Ottocento, Friedrich Nietzsche, diceva con 
uno slogan: “Chi ha un “perché” per vivere può sopportare qualsiasi “come”.
Le sollecitazioni che ci arrivano dall’esterno sono innumerevoli: dalle amicizie, 
dalla scuola, dal mondo che ci circonda, ma non tutte sono positive e aiutano a cre-
scere, anzi, spesso rischiano di confondere e intasare la nostra vita, esattamente 
come fa lo spam con le nostre caselle di posta elettronica. Ogni giorno assistiamo 
a situazioni, esperienze, comunicazioni, trasmissioni fastidiose o inutili che, nella 
migliore delle ipotesi, ci fanno perdere tempo; nei casi peggiori procurano un dan-
no nella nostra formazione umana e rappresentano un ostacolo al raggiungimento 
dei nostri obiettivi.
Si tratta quindi di fare “pulizia” interiore e liberarci da ciò che è “spazzatura” per 
non perdere l’orientamento e tenere in mano, ben salda, la bussola della nostra 
esistenza, comprendendo il suo senso come un progetto.
Lo studio della religione, in particolare della religione cattolica, è un’occasione per 
riflettere sulle domande di senso che interpellano ogni uomo. Esso rappresenta 
anche un’importante opportunità formativa che consente di comprendere meglio 
la storia, l’arte, la musica, la filosofia, la letteratura, gli usi e i costumi di ogni popo-
lo, non solo di quello italiano.

..............................................................

..............................................................

PAROLE CHIAVE

L’IRC 
Nella scuola italiana l’Insegnamento della Religione 

Cattolica (IRC) è presente in virtù del Concordato 

stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede l’11 febbraio 

1929. Di esso, il 18 febbraio 1984, è stata operata una 

Revisione, recepita nell’ordinamento italiano con la legge 25 

marzo 1985 n. 121, che conferma la presenza dell’IRC nelle 

scuole pubbliche di ogni ordine e grado sulla base di queste 

motivazioni: 1) la cultura religiosa è in sé un valore; 2) i 

principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico-

culturale del popolo italiano.

Sempre nella Revisione del 1984, si prevede che l’IRC sia 

impartito secondo le “finalità della scuola”: 1) favorire il 

pieno sviluppo della persona umana; 2) istruire e formare 

il cittadino italiano. Infine, va detto chiaramente che l’IRC, 

pur avendo un contenuto confessionale (perché riguarda 

una specifica confessione religiosa, quella cattolica), ha una 

modalità di approccio al fenomeno religioso in generale, e a 

quello cristiano-cattolico in particolare, di tipo storico-critico. 

Per questi motivi, esso è facoltativo e, nello stesso tempo, 

offerto a tutti: credenti e non credenti.

DIZIONARIO

Spam

Sono dei messaggi di posta 

elettronica, spesso pubblicitari,  

non richiesti, inutili e a volte anche 

dannosi, inviati di continuo a un 

elevato numero di persone.

Concordato 
È il nome dato ai trattati che la 

Santa Sede stipula con altri Stati 

per regolamentare la situazione 

giuridica della Chiesa cattolica in un 

determinato Paese. In particolare, ci 

si riferisce ai Patti lateranensi, che 

stabilirono relazioni regolari con lo 

Stato italiano.

PER FARE IL PUNTO

1. Che cos’è il sicomoro? Perché “l’avventura” comincia proprio all’ombra del sicomoro? 

2. Chi è Zaccheo e dove si parla di lui? Perché sale sull’albero?

3. Perché è necessario dare un significato al nostro vivere quotidiano?

4. Che cos’è lo spam nella vita?

5. Perché è importante studiare religione?
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UNITÀ 2
Chi sono io?

LA DOMANDA FONDAMENTALE
Tra le domande che sorgono spontanee, 
crescendo e passando dall’infanzia all’ado-
lescenza, ce n’è una fondamentale che sta 
alla base di tutte le altre: “Chi sono io?”. Per 
rispondere possiamo prima di tutto fare 
una considerazione: “Io sono… io!”. È pro-
prio questa constatazione che permette a 
ognuno di noi di riconoscersi e di prendere 
coscienza della propria identità e unicità. 
Il fatto che nella domanda sia presente il 
verbo “essere” fa comprendere che alla 
base di questa unicità e identità c’è l’esi-

stere, il vivere. Un’esistenza (= un essere) 
che ognuno di noi riceve dai propri geni-
tori, i quali a loro volta l’hanno ricevuta dai 
loro e così via. Non siamo quindi noi a dar-
ci la vita (= l’essere), ma la riceviamo come 
dono. 

La seconda considerazione che possiamo 
fare è questa: non siamo i soli a esistere, in-
fatti, siamo inseriti in un pianeta nel quale 
ci sono piante, animali e altri uomini e don-
ne che esistono come noi e appartengono 
alla specie umana (gli scienziati direbbero 
alla categoria degli Homo sapiens). 

Come tutti i membri della specie, possedia-
mo un cervello che ci permette di pensare, 
riflettere, creare, immaginare, provare sen-
timenti, stati d’animo, desideri, paure, spe-
ranze ecc., e un corpo che ci consente di 
essere visti dagli altri, di entrare in contatto 
con loro e con il mondo circostante. 

La terza considerazione è che anche noi, 
come tutti gli altri esseri che vivono sulla terra, dobbiamo fare l’esperienza della 
morte. Che cosa succede quando si muore? Le risposte che vengono date a questa 
domanda sono diverse e si basano, in ultima analisi, su una diversa antropologia, 
su un differente modo di concepire e di parlare dell’uomo, del suo ruolo, del suo de-
stino (inteso come la meta verso la quale cammina, il punto d’arrivo della sua vita). 

Certamente la scienza, la biologia, la filosofia, la psicologia e la sociologia pos-
sono darci molti elementi per decidere a quale visione dell’uomo vogliamo aderire, 
ma anche la religione ha una sua proposta e una sua visione che vale la pena di 
conoscere e di studiare. Alla fine ognuno sceglierà a quale dare credito, quale ri-
sposta dare alla domanda: “Chi sono io?”.

DIZIONARIO 

Homo sapiens 

In latino significa “uomo sapiente” 

ed è il nome scientifico della specie 

umana. 

Antropologia 
Deriva dal greco ànthropos “uomo” 

e lògos “studio”. È la scienza che 

studia la diversità umana (di lingue, 

credenze, idee e opinioni, abitudini, 

concezioni del mondo, modi di vestire 

e di mangiare, organizzazioni della 

vita, della società della famiglia, del 

lavoro ecc.) nelle molteplici forme e 

modalità in cui si manifesta. 

Scienza 
È l’insieme delle discipline fondate su 

osservazione, esperienza, calcolo o 

che hanno per oggetto la natura e gli 

esseri viventi. 

Biologia 
Deriva dal greco bìos “vita” e lògos 

“studio”. È l’insieme delle scienze 

riguardanti gli organismi viventi. 

Filosofia 
Deriva dal greco phileîn “amare” e 

sophía “sapienza”, ossia “amore per 

la sapienza”. È l’attività che riflette sul 

mondo e sull’uomo e indaga sul senso 

della vita e dell’essere. 

Psicologia 
Deriva dal greco psyché “spirito, 

anima” e lògos “studio”. È la scienza 

che studia la mente, i processi psichici 

e il comportamento umano.

Sociologia 
Scienza che studia la dinamica 

dei comportamenti umani, delle 

istituzioni e dei fenomeni sociali.
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VOGLIO DARMI UN LIKE!
Ricercare la verità e l’auten-
tica natura delle cose è un’at-
titudine tipica di noi umani, 
anche quando ci poniamo il pro-
blema di comprendere fino in fon-
do chi siamo. Distinguere la verità 
dalla falsità è una questione cruciale per  
i nostri tempi in cui tutti possiamo diventare 
autori e comunicatori d’informazioni false, anche riguar-
do a noi stessi. Generalmente, si parla di fake news, di “false notizie”, di “bufale” in 
relazione a chi utilizza un social network o una chat, fatte circolare con lo scopo 
di imbrogliare il proprio interlocutore per trarne qualche vantaggio. Basti pensare 
alle notizie false diffuse sui vaccini per i bambini o sulla magnitudo di un terremo-
to per alterare la soglia degli aiuti economici. Esistono vere e proprie fabbriche di 
fake news perché attraverso la produzione di queste false informazioni si genera, 
senza fatica, molta visibilità.
Si tratta di una modalità che tutti possono mettere in atto anche su di sé per dare, 
in modo più o meno consapevole, un’idea falsata della propria persona, tradendo 
ciò che si è veramente, magari per ottenere tanti like. Si tratta di un atteggiamen-
to causato in genere da debolezza e da scarsa autostima, che si può manifestare 
anche al di fuori dela rete, nelle relazioni con gli altri, e che ha come scopo quello 
di falsificare la verità su se stessi per ottenere l’approvazione e la considerazione 
di chi ci sta intorno. 
Conoscere ciò che siamo veramente, accettarci, amarci e migliorarci rappresenta 
il presupposto per condurre un’esistenza autentica, libera da finzioni e “di nostro 
gusto”. Una vita a cui apporre un like, visualizzato prima di tutto da noi stessi. Que-
sto richiede la fatica di pensare, di formarsi una coscienza, di formulare il proprio 
pensiero, di esporsi anche a critiche e giudizi negativi. Questa è la sola strada che 
fa diventare persone libere, responsabili e cooperative. 
Per realizzare tutto questo non ci sono molte alternative: prima di tutto non dob-
biamo farci scivolare addosso ogni cosa che ci passa sotto gli occhi, ma dobbiamo 
imparare a pensare e sottoporre a un’analisi critica situazioni, persone e problemi. 
Dobbiamo conoscere e approfondire gli argomenti, rifletterci sopra. Poi sarà ne-
cessario confrontarli con i nostri valori, le nostre esperienze, le nostre emozioni… 
Solo allora si potrà sostenere un parere, senza paura del confronto con gli altri, 
senza denigrarli né offenderli.

DIZIONARIO

Social network

Rete sociale composta da diversi 

individui collegati tra di loro. In 

Internet è un sito che fornisce agli 

utenti della rete un punto d’incontro 

virtuale per scambiarsi messaggi, 

foto, video ecc.

Chat

Dall’inglese “chiacchierata”, indica 

un servizio offerto da Internet che 

permette una “conversazione” 

fra più interlocutori costituita da 

uno scambio di messaggi scritti 

che appaiono in tempo reale sullo 

smartphone di ciascun partecipante.

Like

Dall’inglese to like, “piacere”. Nei 

social network indica che ciò che è 

stato pubblicato piace a chi l’ha letto 

oppure lo condivide.

PER FARE IL PUNTO

1. Quale domanda sta alla base degli interrogativi sul senso della vita? 

2. Da che cosa dipendono le diverse risposte sul senso della vita?

3. Che cosa sono le fake news?

4. Qual è il presupposto necessario per una vita autentica e libera da finzioni?

5. Perché conoscere, approfondire e riflettere sugli argomenti è fondamentale?

..............................................................

..............................................................

..............................................................

PAROLE CHIAVE

CITTADINI CONSAPEVOLI

La sicurezza nel web
La rete è un luogo dove spesso 

si diffondono fake (= falsi) di ogni 

genere, diffamazioni ecc. Per 

capire se una notizia è vera o 

è una “bufala”, occorre leggere 

attentamente e risalire alla fonte, 

valutando se sia attendibile: non 

fidarti della prima occhiata! Quanto 

tempo dedichi alla lettura di una 

notizia? Discutete in classe: come vi 

difendete da questi pericoli del web? 

Raccogliete le risposte di tutti e poi 

provate a scrivere un decalogo 

sull’uso corretto della rete.
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UNITÀ 3
Gli interrogativi fondamentali

LE DOMANDE DI SENSO
Subito dopo la domanda relativa alla propria identità, l’uomo comincia a porsi al-
cuni interrogativi che possiamo definire fondamentali, perché sono alla base di 
tutti gli altri, oppure di senso, perché vanno alla ricerca del significato delle cose e 
delle persone: “Perché esisto? Da dove vengo? Dove vado? Perché c’è la vita? Per-
ché c’è la morte? Perché esistono la sofferenza e il male?”. 
Da sempre e in ogni luogo l’uomo si è posto queste o simili domande. Lo testimo-
niano molti reperti che gli archeologi hanno trovato scavando alla ricerca delle 
civiltà e dei popoli che ci hanno preceduto; lo attestano i miti e i racconti prima 
tramandati oralmente poi messi per iscritto. 
Il senso della vita è stato condizionato dalle risposte che a questi interrogativi 
l’uomo ha saputo, potuto o voluto dare. 
Secondo alcuni, però, l’uomo non è in grado di trovare le risposte perché la vita non 
ha un senso, un significato: è frutto del caso che domina tutta l’esistenza umana; 
secondo altri, invece, la vita di ognuno di noi è sottoposta a un destino che non è 
possibile cambiare e che possiamo solo subire o accettare; per altri ancora, la vita 
è un dono che abbiamo ricevuto e che dobbiamo far fruttare per realizzare un pro-
getto, collaborare a una costruzione, raggiungere una meta, incontrare Qualcuno 
e non per finire nel nulla. 
Se hanno ragione i primi o i secondi, allora è inutile darsi da fare, cercare delle 
risposte o impegnarsi in qualcosa, perché la vita non dipende da noi, ma da qual-
cos’altro di cui non abbiamo il controllo (il caso o il destino); se invece ha ragione 
chi concepisce la vita come un dono, allora vuol dire che dietro alla nostra esisten-
za c’è Qualcuno: un donatore, un architetto, un progettista e noi siamo chiama-

ti in assoluta libertà a collaborare con lui, a fare la nostra parte, con 
coscienza e responsabilità. Le religioni identificano questo 

donatore, architetto, progettista… con Dio, con l’Assoluto e, 
indipendentemente da come lo concepiscono, ritengono 
di poter offrire ai propri fedeli la possibilità di farne espe-
rienza e di incontrarlo. In particolare, come vedremo, nel 
cristianesimo l’incontro con Dio si realizza pienamente 
solo nell’amore, che diventa il fine, lo scopo della vita di 
ogni uomo.

LA SETE DI ASSOLUTO
Un viaggio nel deserto o una salita in alta montagna 

hanno qualcosa di “assoluto”: si affrontano per ritrovar-
si di fronte alla natura e a se stessi. Amare qualcuno 

fino in fondo, perfino se ci delude, significa vivere 
un impegno assoluto. È realistico? È umanamente 

possibile?
Ci sono due possibilità: o l’Assoluto è 

un’illusione, un sogno impossibile 
da realizzare, e allora è meglio 

rinunciarvi e cercare piuttosto 
un compromesso tra la realtà 

APPROFONDIMENTO
• Nek, Fatti avanti amore

DIZIONARIO 

Mito 
Narrazione fantastica con valore 

religioso o simbolico, che ha per 

oggetto le gesta compiute da divinità 

ed eroi leggendari. 

Caso 
Insieme di cause fortuite e 

imprevedibili a cui si attribuisce  

il verificarsi di qualcosa. 

Destino 
Succedersi di eventi predeterminati 

in forza dei quali il futuro è già deciso, 

indipendentemente dalla volontà e 

dall’intervento dell’uomo. 

Dio 
Dal latino deus, che deriva dalla radice 

indoeuropea div che significa “luce” e 

indica l’essere supremo. 

Assoluto 
Ciò che esiste di per sé, realtà 

la cui esistenza non dipende da 

nessun’altra, ente senza limitazioni 

o imperfezioni, fondamento di tutte 

le cose.

CITTADINI CONSAPEVOLI

La comunicazione 
e l’ascolto
È possibile rispondere da soli alle 

domande di senso? A chi possiamo 

dare aiuto? Da chi possiamo 

riceverne per non vagabondare  

in modo confuso?

Confrontatevi  

in classe con  

la guida del 

docente.
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e l’ideale, tra le ambizioni e le risorse che abbiamo a disposizione; oppure l’Assolu-
to esiste e allora l’esigenza di farne esperienza non può essere negoziata e vale la 
pena di essere soddisfatta. In questo caso, però, bisogna tenere lo sguardo rivolto 
alle stelle senza smettere di tenere i piedi ben piantati per terra!
Ci sono delle questioni sulle quali non ci si può accontentare di un sempli-
ce punto di vista. Per esempio: che cos’è un essere umano? Si ha il diritto di 
praticare la tortura, fosse anche per salvare delle vite umane? Sulle questioni 
essenziali della vita i sondaggi di opinione non sono sufficienti, non basta il 
numero di like che riusciamo a raccogliere. Ciascuno ha il dovere di cercare il 
“Centro” attorno al quale tutto prende valore e da cui dipendono le nostre scelte 
e la verità su noi stessi. 
È vertiginoso pensare che ciascuno di noi è unico al mondo, dalla nascita fino 
all’eternità. Trovandoci immersi nel vortice e nelle urgenze della vita non ne 
abbiamo sempre la consapevolezza. Non ci prendiamo il tempo per interro-
garci sulla grandezza, la profondità e il senso della vita umana. Quando tutto 
va bene, perché dovremmo porci queste domande? Lo scrittore Enzo Bianchi 
(1943) dice che “il tempo che passa è come un grande fiume nel quale gli uomini 

sono immersi e contro la sua corrente non possono fare nulla”.
Noi, dunque, dimentichiamo le domande esistenziali per paura di confrontarci 
con noi stessi e di doverci impegnare di conseguenza. Ci sono però certi avve-
nimenti della vita, felici o dolorosi, come un successo, una nascita, un matri-
monio, ma anche una sconfitta, una malattia o la morte di una persona cara, 
che sovente ci obbligano a interrogarci sul “perché” della nostra esistenza. È 
proprio quando viviamo questa sete di “verità” e di “assoluto” che sentiamo di 
essere fatti per qualche cosa di vero, di grande, di giusto, di eterno…
E se questo Assoluto non fosse qualcosa, ma Qualcuno? Qualcuno capace di col-
mare realmente i desideri più profondi e di trasformare assolutamente la nostra 
vita dandole un senso?

… Dimmi, o luna: a che vale  

al pastor la sua vita, 

la vostra vita a voi? dimmi: ove tende 

questo vagar mio breve,

il tuo corso immortale? […] 

Nasce l’uomo a fatica, 

ed è rischio di morte il nascimento. […] 

E quando miro in cielo arder le stelle; 

dico tra me pensando: 

A che tante facelle? 

che fa l’aria infinita, e quel profondo 

infinito seren? che vuol dir questa 

solitudine immensa? ed io che sono? […].

Giacomo Leopardi, da Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 1829

Cerca in un libro di letteratura italiana il testo completo della 

poesia, leggilo e, con l’aiuto del docente di lettere, rispondi alle 

seguenti domande.

● Perché Leopardi si esprime in questo modo? 

● Che visione ha della vita umana?

● Crede in un Assoluto?

● Ti è mai capitato di ritrovarti solo con te stesso/a davanti a un 

tramonto o all’infinito della natura e di pensare al valore e al 

significato della vita?

● Sai descrivere le emozioni e le riflessioni che ne sono scaturite?

PER FARE IL PUNTO

1. Quali sono le domande di senso? 

2. Che cosa s’intende per “caso”? 

E per “destino”? 

3. Qual è la conseguenza del 

credere che la vita sia un dono?

..............................................................

..............................................................

..............................................................

PAROLE CHIAVE

PER CAPIRE

Le domande esistenziali
Riflettendo sulla vita umana e sul suo significato, il poeta Giacomo Leopardi (1798-1837), in una sua  

famosa poesia, rivolgendosi alla luna, muta e preziosa ascoltatrice delle sue domande esistenziali,  

si esprime così:
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UNITÀ 4
Progettare la mia vita

L’UOMO: UNA CREATURA UNICA NEL CUORE DELL’UNIVERSO
Nato meno attrezzato della maggior parte degli altri esseri viventi, grazie alla 
sua intelligenza, alla sua volontà e alla sua libertà, l’uomo è capace delle opere 
più straordinarie. Non è né il più grande né il più piccolo di tutti gli esseri, ma 
è il solo che può organizzare il mondo in funzione di ciò che è bene per tutti. 
È capace di ogni genere di atrocità e di provocare distruzioni terribili… ma sa 
anche perdonare, curare ogni creatura e amare fino a donare la propria vita per 
gli altri, operando per il bene universale.

MA DIO STA SEMPRE ZITTO?
E se dietro tutto questo ci fosse il progetto di Qualcuno? L’azione di un Proget-
tista che ha pensato e amato questo mondo e noi in esso? Se c’è, sembra che 
stia zitto, ma, a ben guardare, forse qualche sua traccia può essere trovata. 
Questa ipotesi spiegherebbe la sete d’infinito presente nell’uomo giustificando 
le grandi domande esistenziali: Chi sono ? Da dove vengo? Dove vado? Nel 
cercare le risposte, tuttavia, dobbiamo essere consapevoli che ci stiamo muo-
vendo in un campo che non è quello della scienza, che sulla base di dati tratti 
dall’esperienza procede per ipotesi e/o teorie a dare spiegazioni razionali della 
realtà materiale. Dio, in quanto tale, non è oggetto di esperienza sensibile e 
materiale e non può essere sottoposto a una sperimentazione scientifica. Ma 
questo di per sé non dimostra che non esista, che non sia presente e reale. 
Siamo in un campo in cui la ragione e la scienza da sole non bastano, hanno 
bisogno dell’aiuto della fede e della religione.

IL “COME” E IL “PERCHÉ
Fino al XVI secolo, gli uomini erano con-
vinti che la terra fosse piatta e che tutto vi 
ruotasse intorno. Ma la rivoluzione scien-
tifica del XVI e XVII secolo fece crollare 
questa concezione. Gli astronomi Coper-

nico e Galileo dimostrarono che la terra 
gira intorno al sole e che non è al centro 
dell’universo. Questa nuova teoria entrò 
in contraddizione con l’interpretazione 
di quell’epoca della Bibbia e creò gra-
vi incomprensioni tra uomini di fede e di 
scienza. Alla base di questo disaccordo 
c’era però un malinteso che oggi è supera-
to: il linguaggio scientifico e quello biblico 
sono differenti e si occupano di questio-
ni diverse. La scienza cerca di rispondere 
alla domanda sul come avvengono le cose, 
la Bibbia si occupa del perché. Scienza e 
religione, ragione e fede, pur complemen-
tari, devono rimanere distinte e occuparsi 
ognuna dei propri settori di competenza.

PER CAPIRE 
Fede e ragione: le due ali 
per elevarsi verso Dio
Giovanni Paolo II, nell’enciclica Fides 

et Ratio (1998), paragona fede e 

ragione alle “due ali con le quali 

lo spirito umano s’innalza verso 

la contemplazione della verità” 

e sostiene che è stato “Dio ad 

aver posto nel cuore dell’uomo il 

desiderio di conoscere la verità e, in 

definitiva, di conoscere Lui perché, 

conoscendolo e amandolo, possa 

giungere anche alla piena verità  

su se stesso” (Incipit). 

Individua alcune parole che in 

italiano derivano dalla parola 

“fede” (fed-, fid-). Partendo da 

quelle parole, prova a spiegare le 

ragioni per cui la fede ha un ruolo 

importante nella vita dell’uomo  

e come si rapporta con la ragione.  
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LASCIAMO DEI COOKIE INTORNO A NOI: 
VIVERE PER AMARE
Le questioni riguardanti l’origine, la fine e il 
senso della vita sono dunque sia filosofiche 
sia teologiche: nel cercare le relative risposte 
abbiamo bisogno non solo della ragione, ma 
anche della fede. Entrambe, per esempio, con-
ducono i cristiani e tanti altri credenti alla con-
vinzione che la vita non sia frutto del caso, ma 
venga da Dio e a Lui ritorni. 
Alla domanda “Perché io vivo?” è possibile 
e necessario dare una risposta concreta che 
orienti la nostra esistenza. In linea generale, il 
senso della vita è lo stesso per tutti: far cresce-
re, nel corso degli anni, la propria capacità di 
essere felici, di scoprire e di amare gli altri e, 
per i credenti, di amare Dio.
Gli strumenti per realizzare questi obietti-
vi sono diversi, e ogni persona può scegliere 
come raggiungerli in base alle proprie capacità 
e alle proprie caratteristiche che condurranno 
alle scelte fondamentali della vita: quali studi 
intraprendere, quale lavoro scegliere, con chi 
condividere l’esistenza. Oppure, più semplice-
mente, cercare con piccoli gesti di attenzione 
e di servizio di rendere più felice la vita a chi 
ci sta intorno. Si tratta, insomma, di saper ri-
spondere in modo personale a questa doman-
da: “Che cosa farò oggi per esprimere la mia 
capacità di amare?”.
Possiamo pensare di vivere senza lasciare una 
traccia di noi? Possiamo fare delle scelte, co-
struire relazioni, assumere particolari compor-
tamenti e pensare che il mondo che ci circonda 
cancelli tutto all’istante? No! Anche noi come 
i cookie che lasciano tracce della nostra navi-
gazione nel web, abbiamo bisogno di lasciare 
tracce indelebili e buone nella vita di chi ci cir-
conda, di dare un senso allo scorrere del tempo.

Cookie

Un particolare file di servizio che i 

siti internet inviano all’utente con 

lo scopo di registrarne l’accesso 

durante il collegamento, 

favorirne l’interattività  

e memorizzarne i dati.

PER FARE IL PUNTO

1. Perché l’uomo è una creatura unica nell’universo?

2. Perché per risolvere il mistero di Dio la ragione non basta?

3. Che differenza c’è tra “come” e “perché” avvengono le cose? 

4. Quali sono i cookie della vita?

..............................................................

..............................................................

..............................................................

PAROLE CHIAVE
DIZIONARIO

Web

Abbreviazione di World Wide Web, “ragnatela intorno al mondo”, 

sistema che, attraverso un software (insieme dei programmi che 

consentono a un computer di funzionare) detto browser (che 

permette di navigare e consultare le diverse pagine di un sito), 

sfrutta l’infrastruttura di Internet per condividere documenti 

ipertestuali multimediali. 

CITTADINI CONSAPEVOLI

Comportamento nel web
Insieme in classe o lavorando in piccoli gruppi, esaminate i consigli ricevuti 

dagli adulti o dagli amici sull’uso responsabile di Internet e confrontatevi. 

Qual è il vostro atteggiamento quando siete “connessi”? Quando leggete 

notizie, chattate, postate, pubblicate o commentate foto?
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DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES

Il cinema
è stato definito la “settima arte” ed 

è divenuto un testimone privilegiato 

sia del dramma dell’uomo che 

ricerca il senso della propria vita, sia 

dell’apertura al fenomeno religioso. 

L’arte, infatti, da sempre rappresenta 

una via privilegiata di apertura 

all’aldilà. 

Ma il cinema ci può avvicinare a Dio? Ci 

può offrire una traccia visibile della sua 

esistenza? 

Innumerevoli volte nella sua storia 

il cinema si è occupato del tema di 

Dio come possibile risposta al senso 

dell’esistenza umana. 

Con il loro ingegno e la loro sensibilità, 

i registi cinematografici non solo 

hanno dischiuso dinanzi a noi il mondo 

visibile, ma ci hanno anche permesso 

di cogliere dei frammenti di quello 

invisibile, di quello celeste, ciascuno 

con un personale approccio artistico 

alla spiritualità.

A volte la figura di 

Dio è stata inserita 

in una commedia 

surreale e dissacrante, 

com’è avvenuto nel film  

del 2015 di Jaco van Dormael  

Dio esiste e vive a Bruxelles. 

In questo film Dio è un personaggio 

reale che vive a Bruxelles con una 

moglie timorosa e una figlia ribelle. Nel 

film, divertente ma inconcludente, il 

figlio di Dio, più celebre di lui, è fuggito 

molti anni prima per conoscere gli 

uomini più da vicino, morire per loro 

e lasciare una testimonianza e un 

testamento ai suoi dodici apostoli. 

Egoista e bisbetico, Dio governa il 

mondo da un 

computer facendo 

letteralmente il bello 

e il cattivo tempo sugli 

uomini. Ma è ostacolato 

dalla figlia Ea, decisa a seguire 

le orme del fratello e a fuggire dal 

“suo regno”. La bambina si confronta 

con JC (Jesus Christ) ed evade dall’oblò 

della lavatrice. Espulsa dentro una 

lavanderia self-service, infila la via 

del mondo, recluta sei apostoli e si 

prepara a combattere l’ira di Dio, a cui 

ha manomesso il computer e del quale 

ha denunciato il sadismo, spedendo 

agli uomini, via sms, la data del loro 

decesso.

Guardate la scena del film Dio esiste e vive a Bruxelles proposta nell’eBook  
e discutetene in classe seguendo questa traccia.

● Se potessi saperlo, vorresti conoscere in anticipo la data della tua morte? Perché?

● Se dovesse capitarti una simile condizione, quali sono le cose che sceglieresti di fare?

● Quali sono le cose e i valori che oggi ritieni prioritari nella tua vita?
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DIDATTICA INCLUSIVA
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● Completa la mappa con i termini corretti, scegliendoli tra i seguenti.

AMARE ● CITTADINO ● ESISTENZIALI ● FEDE ● FELICITÀ ● PERCHÉ ● PERSONA 

● RELIGIONE ● SETTORI ● RELIGIONE CATTOLICA ● VERITÀ ● VITA

conduce alla  

e alla capacità di 

 gli altri e, 

per i credenti, Dio.

deve distinguere 

il “come” dal “ ”.

deve avvenire 

nel rispetto  

dei propri 

di competenza.

consente di dare valore 

alla  umana 

che

è frutto di una sincera 
ricerca della  

e del rifiuto  

delle fake news che

comporta la 

collaborazione tra 

scienza e  

ragione e  che

L’IRC, 

ossia l’insegnamento 

della  

è un’occasione per

favorire il pieno sviluppo 
della .

trovare le risposte  

alle domande di senso 

o  ;

formare e istruire 

il  

italiano.
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SPAZIO VERIFICA
DIDATTICA INCLUSIVA

A. Verifica le tue conoscenze indicando con una crocetta il completamento corretto.

1. Il sicomoro è

a.  una bevanda dissetante. 

b.  una pianta. 

c.  un frutto. 

2. Zaccheo è

a.  un sacerdote. 

b.  un pubblicano. 

c.  un fariseo. 

3. Il tipo di approccio al fenomeno religioso

che caratterizza l’IRC è

a.  catechistico. 

b.  scientifico. 

c.  storico-critico. 

4. L’interrogativo fondamentale alla base

di tutte le altre domande esistenziali è

a.  “Chi sono io?” 

b.  “Che cosa faccio?” 

c.  “Perché respiro?”

5. Il mito è

a.  un racconto fantastico con valore

religioso o simbolico.

b. un racconto con finalità scientifiche.

c. un racconto di tipo storico.

B. Verifica le tue conoscenze indicando se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

1. Zaccheo incontra Gesù, ma la sua vita non cambia. V F

2. Il Concordato è un trattato tra la Santa Sede e lo Stato. V F

3. Gli esseri umani sono alla ricerca della verità e dell’autentica natura delle cose. V F

4. Scienza e religione, ragione e fede, hanno gli stessi settori di competenza. V F

5. L’uomo ha iniziato a farsi domande sul senso della vita solo in epoca moderna. V F

6. Dio, in quanto tale, non è oggetto di esperienza sensibile e materiale e non può
essere sottoposto a sperimentazione scientifica. V F

7. Il cristiano crede che dietro la sua esistenza ci sia “Qualcuno”. V F

8. Copernico e Galileo hanno scoperto che la terra è piatta e il sole gira intorno a essa. V F

9. Nel cercare le risposte sul senso della vita abbiamo bisogno della ragione e della fede. V F

10. L’uomo sente l’esigenza di lasciare una traccia del suo passaggio in questa vita
per dare un senso allo scorrere del tempo. V F
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COMPITO DI REALTÀ

 L’AUTOVALUTAZIONE
Come valuti il lavoro che hai fatto? 

POCO ABBASTANZA MOLTO MOLTISSIMO

● L’ho trovato interessante

● Mi sono trovata/o a mio agio

● L’ho trovato facile

● Abbiamo collaborato

IL PROGETTO
Siete stati assunti come giornalisti da una nota testata 
italiana che vuole fare una ricerca sui giovani, sul loro 
bisogno di Assoluto e sulle risposte che essi danno alle 
domande esistenziali. Si tratta della vostra prima intervista! 
1. Predisponete un questionario con le domande che

intendete rivolgere agli intervistati.
2. Sulla base delle risposte, fate un’analisi statistica dei dati

che sarà pubblicata insieme all’articolo.
3. Scrivete l’articolo dal titolo “I giovani, l’Assoluto e le

domande esistenziali”.

LA CONSEGNA
L’obiettivo del compito è scrivere un articolo per 

spiegare il bisogno di Assoluto attraverso le domande 
esistenziali dei giovani dai 14 ai 18 anni e le risposte che 
danno a queste domande.

LE DISCIPLINE COINVOLTE
Religione: individuare le risposte che le maggiori religioni,  
in particolare il cristianesimo, danno alle domande 
esistenziali dell’uomo.
Italiano: predisporre la traccia per l’intervista e redigere 
l’articolo.
Matematica: realizzare un’analisi statistica dei dati raccolti 
nei questionari.

LE COMPETENZE CHIAVE  
E DI CITTADINANZA ATTIVATE 
● Comunicazione nella madrelingua
● Competenza digitale
● Competenze sociali e civiche
● Consapevolezza ed espressione culturale

I MATERIALI
Testi di religione, letteratura italiana, matematica, penne, 
matite, notes, computer o tablet con possibilità di video 
scrittura, LIM o video proiettore.

LE FASI 
1. Lettura dell’Area 1 e di altri testi a vostra disposizione

(letteratura, filosofia) in cui sono trattate le tematiche
oggetto delle interviste e dell’articolo, per acquisire po’
di di competenza sull’argomento.

2. Predisposizione delle domande da rivolgere agli
intervistati, formulate in modo da far emergere la loro
concezione di Assoluto, i problemi esistenziali che li
assillano e le risposte che si danno.

3. Somministrazione delle interviste a scuola, a casa o in altri
contesti, purché gli intervistati appartengano alla fascia
d’età stabilita (14-18 anni).

4. Catalogazione delle risposte per l’analisi statistica dei dati.
5. Redazione dell’articolo sulla base del materiale raccolto

e delle vostre considerazioni.
6. Lettura dell’articolo e illustrazione dei dati raccolti.
7. Risposta alle eventuali richieste di chiarimento in classe.

IL TEMPO NECESSARIO
● 2 ore a casa per studiare l’argomento sul libro di religione e

informarsi su altri testi (per esempio, letteratura e filosofia)
o su Internet e per mettere a punto il questionario;

● 1 settimana per effettuare le interviste; 3 ore a casa per
estrapolare i dati e scrivere l’articolo; 1 ora a scuola per
leggere l’articolo e illustrare i dati raccolti.

IL GRUPPO DI LAVORO
Composto da 3/4 studenti che, dopo essersi documentati da 
soli sul tema, si suddividono i compiti: predisposizione delle 
domande, somministrazione delle interviste, catalogazione 
delle risposte e organizzazione dei dati, redazione 
dell’articolo, lettura in classe dell’articolo da parte del 
portavoce del gruppo.
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PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  COMPETENZE DISCIPLINARI

Per scoprire le nuove competenze acquisite, alla fine dell’Area dovrete 
affrontare il Compito di realtà proposto realizzando un dépliant illustrativo 
della principale religione presente in uno dei seguenti Paesi: Spagna, Marocco, 
India e Israele.

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA COINVOLTE 
 ● Comunicazione nella madrelingua
 ● Competenza digitale
 ● Imparare a imparare
 ● Competenze sociali e civiche
 ● Spirito di iniziativa e imprenditorialità
 ● Consapevolezza ed espressione culturale

 ● Costruire un’identità libera e responsabile, 
ponendosi domande di senso nel confronto con 
i contenuti del messaggio evangelico secondo la 
tradizione della Chiesa. 

 ● Valutare il contributo sempre attuale della tradizione 
cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 
dialogo con altre tradizioni culturali e religiose.

AREA
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PER 
COMINCIARE

APPRENDIMENTO ATTIVO 

A CASA
Guarda sull’eBook la scena del film del 2014 
God’s Not Dead tratto dal libro omonimo di Rice Broocks  

e rispondi per scritto alle domande.  
Al centro della storia c’è una sfida intellettuale tra una 
matricola universitaria e un prestigioso docente di filosofia. 
Superbo e autoritario, il professore ha costruito la sua carriera 
sulla tesi che Dio non sia mai esistito e che ogni religione sia 
un’inutile superstizione. Di forte temperamento, egli esige che i 
suoi studenti sposino la stessa tesi. Una delle sue matricole, 
però, non accetta la negazione della fede imposta dal docente e 
s’impegna a contrastarla.

● Ritieni giusto che un insegnante condizioni le scelte
di coscienza di uno studente? Perché?

● Gli attori del film si possono dividere in “pro” e “contro” la
religione: quali sono i punti deboli di ciascuno dei personaggi
“contro” la religione?

● Alla fine del film si può constatare la ragionevolezza della
religione cristiana sostenuta dai “pro”. Con quali strumenti?

A SCUOLA
● Leggete le risposte che avete dato e confrontatevi tra di voi

con la guida dell’insegnante.

La religione nella mia vita
Costruisci un percorso per raccontare la tua esperienza della 

religione e poi prova a rispondere a queste due domande. 

1.  Hai già avuto occasione di fare esperienze di tipo religioso?

2.  Se sì, com’è cambiato negli anni il tuo rapporto

con la religione?

La mia esperienza

Un evento 
importante

Un evento 
importante

Un evento 
importante

Un evento 
importante

esperien
za 

della mia famiglia
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UNITÀ 5

CHE COSA PENSI  
DELLA RELIGIONE?

Che cos’è la religione?

UN FENOMENO DA DEFINIRE
La religione è un prodotto umano difficile da descrivere e gli studiosi non ne danno 
una definizione univoca; è un fenomeno con innumerevoli modalità d’espressione, 
non sempre facili da interpretare, che deve essere letto e compreso nel contesto 
sociale, storico e geografico nel quale si è manifestato. 
Diciamo più in generale che questo fenomeno inizia a definirsi quando l’uomo 
prende coscienza di esistere, di non essere padrone del proprio destino e di cam-
minare ineluttabilmente verso la morte. La religione, in tutte le sue forme e i suoi 
linguaggi (artistici, linguistici e rituali), appare quindi come una risposta alle do-
mande esistenziali, una risposta al problema del senso della vita che si concretizza 
nell’adesione a un valore superiore e assoluto. 

Per quanto riguarda l’etimologia del termine “religione”, lo scrittore cristiano 
Lattanzio (240-320) sostiene che derivi dal verbo religare (“stringe-

re, legare”); mentre lo scrittore latino Cicerone (106-43 a.C.) lo fa 
discendere dal verbo relegere (“raccogliere, eleggere”). In ogni 

caso, al di là dell’origine, il termine “religione” indica tutto ciò 
che concerne il legarsi o, meglio ancora, l’entrare in rela-

zione dell’uomo con una realtà esterna e superiore de-
nominata Dio o Assoluto (dal latino ab-solutus, “libero 

da legami”). 
È dunque la ragionevolezza che introduce l’uomo 

nella sua dimensione religiosa. 
Studiando i differenti fenomeni religiosi che si 
sono espressi nel corso della storia, notiamo come 
l’Assoluto abbia assunto caratteristiche proprie di 
questo mondo (la Madre Terra, il Sole, il Cielo, gli 
Antenati…) dando così origine a religioni imma-

nenti, che vedono il divino nella natura; oppure 
esterne al mondo, come il Bene, il Male, la Giu-
stizia, la Sapienza…, originando religioni trascen-

denti, che concepiscono il divino come Qualcosa 
o Qualcuno che è al di là della natura.

DIZIONARIO

Immanente
Deriva dal latino e significa “restare 

dentro”. Ciò che è immanente 

risiede nell’essere e non può avere 

un’esistenza separata da questo. 

Trascendente
Dal latino trans e scendere, significa 

letteralmente “andare oltre”. Di 

solito è usato con il significato di 

“superiore” riferito a Dio o comunque 

a una realtà che si trova al di 

fuori dell’esperienza, della 

tangibilità, della 

percezione dei 

sensi.

Un affresco raffigurante 
Dio Padre.



UNITÀ

PER CAPIRE

La creazione
Tutte le società hanno elaborato un mito della creazione per spiegarsi l’origine del mondo e delle cose.  

Nella Bibbia la descrizione delle origini si trova nei primi due capitoli del Libro della Genesi. 

Ricerca alcuni racconti della creazione elaborati da altre civiltà.
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IL MITO
Il bisogno di rispondere alle domande sull’origine dell’universo e dell’uomo, sui 
fenomeni naturali, sulla vita, sulla morte e sul destino dell’umanità, così come la 
necessità di stabilire una relazione con l’Assoluto si sono tradotti da sempre, in as-
senza di adeguati strumenti scientifici, in narrazioni fortemente simboliche: i miti. 
Questi non sono soltanto l’espressione di un culto popolare, ma anche racconti che 
mettono in scena, per ogni popolo, le tendenze specifiche della natura umana e 
cercano di dare una risposta ai problemi fondamentali dell’esistenza (come l’origi-
ne dell’uomo, il suo bisogno di felicità, di eternità, di significato). 
Le storie che raccontano sono “vere” nel senso che i popoli si sono riconosciuti in 
esse, poiché affondano le loro radici nelle profondità più remote della memoria 

collettiva. 
I miti testimoniano l’azione delle divinità nel mondo presente attraverso avveni-
menti accaduti in un passato antichissimo. L’uomo si esprime in questi miti con il 
linguaggio proprio della sua epoca, riconoscendo l’azione della divinità nel mondo 
attraverso i fenomeni naturali. La formazione e diffusione del mito è un fenomeno 
strettamente religioso perché collega l’uomo alla divinità; questo giustifica l’im-
portanza dei miti nell’organizzazione sociale. 

“ Il mito non è una spie-

gazione finalizzata a soddi-

sfare una curiosità scientifica, 

ma un racconto che fa rivivere 

una realtà originale, che ri-

sponde a un profondo bisogno 

religioso, a delle aspirazioni 

morali, a obblighi e imperati-

vi di ordine morale, e anche a 

esigenze pratiche. […] Il mito è 

dunque un elemento essen-

ziale della civiltà umana. 

Bronislaw Malinowski, Magic, Science 
and Religion, New York 1955,  

pp. 101-108, cit. in Mircea Eliade,  
Mito e realtà, Borla, Torino 1966, p. 42

PER FARE IL PUNTO

1. Come si può definire la religione?

2. Quando nasce? Perché?

3. Che cosa sono i miti? 

4. Perché si tratta di fenomeni 

religiosi? 

Felice Giani, Amore e Psiche, 1794, Faenza, Palazzo Laderchi.

Nel mito raccontato da Apuleio, Psiche, una donna mortale bella quanto la dea della 
bellezza Venere, diventa la sposa del dio Amore, che le si presenta nella notte senza che 
lei sappia di chi si tratta. Quando scopre la sua identità, è costretta a superare delle prove 
prima di ottenere l’immortalità per ricongiungersi al suo sposo.

..............................................................

..............................................................

..............................................................

PAROLE CHIAVE

DIZIONARIO

Culto
Deriva dal latino cultus, participio 

del verbo cólere, “coltivare, curare, 

venerare”: è l’atto del venerare, la 

cura dovuta al dio. 

Memoria collettiva
È l’insieme dei ricordi più o meno 

consci, delle tracce del passato 

condivisi da un gruppo e legati alla 

sua storia e identità. 

AUDIOBIBBIA
• La creazione • Gli inizi 

dell’umanità
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UNITÀ 6
CONOSCI PERSONE CHE 
PRATICANO UNA FEDE 
DIVERSA DALLA TUA? A QUALI 
RELIGIONI APPARTENGONO?

La ricerca di Dio

L’ORIGINE DELLA RELIGIONE
Dalla fine dell’Ottocento, con il moltiplicarsi degli studi antropologici condotti in 
seguito alle conquiste coloniali, sono sorte queste due domande sull’evoluzione 
del pensiero religioso. 
● Gli uomini hanno dapprima creduto nell’esistenza di un Dio creatore oppure

nell’esistenza di molteplici potenze soprannaturali?
● Gli uomini sono arrivati a Dio attraverso l’uso della sola ragione oppure hanno

ricevuto una Rivelazione dall’alto?

Questi interrogativi hanno dato l’avvio all’elaborazione di alcune teorie sull’origine 
della religione che fanno discutere tuttora gli studiosi e che possono essere ricon-
dotte a due: 
● la religione ha un’origine divina;
● la religione ha un’origine umana.

LA RELIGIONE ARRIVA DA DIO?
Con l’espressione religioni rivelate s’in-
tendono quelle religioni che avrebbero 
ricevuto direttamente dalla divinità una 
“rivelazione”, uno “svelamento” dell’al-
dilà. Questa rivelazione si è concretiz-
zata in parole che sono divenute “sacra 
scrittura”, cioè la Parola di Dio rivelata 
all’uomo. 
Nelle religioni rivelate, il tramite attra-
verso il quale l’annuncio raggiunge gli 
uomini è la figura del profeta, cioè un 
individuo, generalmente scelto da Dio, a 
cui la comunità riconosce la capacità di 
fare da mediatore tra Dio e l’uomo. 
Ebraismo, cristianesimo e islam appar-
tengono a questa categoria e sono defi-
nite anche religioni abramitiche perché 
il loro Dio è lo stesso che si è rivelato ad 
Abramo. 
Con la religione d’Israele – l’ebraismo – 
la più antica delle tre fedi monoteiste, 
comincia qualcosa di nuovo nella storia 
religiosa dell’umanità: il Dio di Abramo 
non è il dio della natura, come nella tra-
dizione egizia, greca e romana, ma è il Dio della storia. Non è il dio della fecondità 
o degli eventi atmosferici, ma è il Dio che agisce nella storia degli uomini e stringe
un’alleanza con il suo popolo. Questo racconto di Dio che agisce nella storia è dive-
nuto Libro, anzi, una serie di biblìa (= libri) da Lui stesso “ispirati” secondo la fede
degli ebrei e per questo “canonici”, cioè contenenti l’autentico messaggio che Egli
ha voluto comunicare agli uomini.

DIZIONARIO

Rivelazione
Deriva dal latino re-velare, con il 

duplice significato di “togliere il velo” 

e di “velare di nuovo”. Per l’ebraismo 

e il cristianesimo Dio si rivela al suo 

popolo e per i cristiani tale rivelazione 

si compie in Gesù. Per i musulmani Dio 

si è rivelato a Muhammad. 

Profeta
Deriva dal greco prophethès, 

che significa “parlare in nome di 

qualcuno”. Nella Bibbia, il profeta 

è chi parla in nome di Dio, è l’uomo 

o la donna incaricato da Dio di 

trasmettere la sua parola, è il suo 

portavoce. 

Monoteismo
Deriva dal greco mónos e theós, 

“un solo Dio”, e indica la fede 

nell’esistenza di un Dio unico. Sono 

religioni monoteiste l’ebraismo, il 

cristianesimo e l’islam.

Ispirazione
È l’azione attraverso cui lo Spirito 

Santo, agendo attraverso lo scrittore 

sacro, comunica agli uomini le verità 

soprannaturali. 

Canonici
Da canone, che deriva dal greco 

kànon, “regola, misura”. I libri  

canonici sono quelli ritenuti 

divinamente ispirati e, in quanto tali, 

punti di riferimento per i fedeli

VIDEO
• Abramo

Vincenzo Gemito, Il profeta, 1914,
Collezione privata.
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DIZIONARIO

Corano
Deriva dall’arabo Qur’an, “recitazione, 

lettura”. È il testo sacro dei 

musulmani, da loro considerato 

rivelato da Dio a Muhammad 

attraverso l’arcangelo Gabriele.  

Scritto in lingua araba, si compone di 

114 sure (= ripartizioni o capitoli) che 

si susseguono in ordine decrescente: 

dalla più lunga alla più corta, a 

eccezione della prima.

Nel cristianesimo la rivelazione di Dio iniziata con la storia del popolo d’Israele 
(l’Antico Testamento) ha raggiunto la sua pienezza e il suo definitivo compimento 
in Gesù di Nazaret, che è l’Emmanuele (= Dio con noi), la “Parola di Dio” fatta uomo. 
Questa Parola, che troviamo nei Libri del Nuovo Testamento, è ciò che vive e testi-
monia la comunità cristiana.
Per l’islam la rivelazione consiste nella dettatura parola per parola a Muhammad 
del contenuto del Libro celeste (il Corano) a opera dell’arcangelo Gabriele. Muham-
mad è quindi il trasmettitore, non l’autore del Libro sacro. Secondo l’islam, i profeti 
che hanno preceduto Muhammad, da Abramo a Gesù, hanno trasmesso lo stesso 
messaggio di Dio, ma in modo parziale, e solo tramite Muhammad Dio è si rivelato 
in maniera autentica e definitiva.

… OPPURE DERIVA DALL’UOMO? 
Questa teoria parte dal presupposto che la religione sia essenzialmente un prodot-
to dell’uomo generato da: 
● meraviglia o paura di fronte ai fenomeni naturali attribuiti, per ignoranza, a una

divinità (ipotesi emotiva);
● immaginazione (ipotesi cognitiva);
● desiderio di dominare la materia e la natura (ipotesi magica);
● necessità delle classi dominanti di controllare le classi inferiori (ipotesi politica).

Da 150 anni a questa parte, coloro che attribuiscono un’origine umana alla religio-
ne si dividono in: 
● sostenitori dell’idea evoluzionista, secondo la quale l’uomo sarebbe passato pro-

gressivamente dall’animismo al monoteismo;
● sostenitori di un monoteismo primordiale, secondo cui la fede in un Dio unico si

poteva ritrovare presso tutti i popoli primitivi;
● sostenitori della coesistenza originaria di politeismo e monoteismo.

… O È UNA DERIVAZIONE DELLA MAGIA?
All’inizio del XX secolo, l’antropologo inglese James George Frazer (1854-1941) 
elaborò la teoria secondo la quale all’origine della religione vi è la magia: un in-
sieme di pratiche rituali tese a governare la natura e le forze ignote (benefiche e/o 
malefiche) che si credono presenti in essa. Il fallimento del tentativo della magia di 
controllare le forze ignote e la progressiva affermazione della convinzione dell’e-
sistenza di qualcosa di sovrannaturale avrebbero fatto nascere la religione come 
bisogno dell’uomo di propiziarsi il divino, mediante preghiere, sacrifici e riti.
Per Frazer la religione, a sua volta, verrà superata dalla scienza, che darà finalmen-
te all’uomo la vera e autentica conoscenza della realtà in cui vive, svelandone le 
leggi e i meccanismi.

PER FARE IL PUNTO

1. Quali sono le teorie sull’origine della religione?

2. Quali sono le religioni rivelate e abramitiche? Perché si chiamano così?

3. Quali sono le ipotesi per spiegare l’origine “umana” della religione?

4. Che cosa s’intende per magia? 

5. Qual è il nesso tra magia e religione? 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

PAROLE CHIAVE

Lo Ka’ba in una pagina  
miniata del Corano.

Animismo
Credenza, tipica dei popoli e delle 

società primitive, in esseri spirituali 

che animerebbero l’intera natura. 

Qualità divine e soprannaturali 

vengono attribuite a cose, luoghi, 

esseri materiali, come se tutto 

possedesse un’anima.

Politeismo
Deriva dal greco polús e theós, “molti 

dèi”, è la fede in più divinità.
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L’ANIMISMO
Credenza tipica dei popoli e delle società primitive, l’animismo è caratterizzato 
dalla convinzione che l’intera natura sia animata da esseri spirituali, capaci di 
prendere possesso di cose, luoghi e persone. Questa idea sarebbe il frutto dell’os-
servazione, da parte dell’uomo primitivo, di alcuni fenomeni di cui non riesce a 
darsi una spiegazione: i sogni, il manifestarsi delle ombre, l’immagine riflessa 
nell’acqua, il venir meno del respiro al momento della morte ecc. Tutte cose che 
l’avrebbero convinto dell’esistenza di uno spirito-anima capace di abbandonare 
il corpo in cui si trova, andare in regioni sconosciute, incontrarsi con altri spiriti, 
influire sulla vita del gruppo e dei singoli individui.
Il primo a studiare e a definire l’animismo è stato l’antropologo britannico Edward 
Burnett Tylor (1832-1917). La sua opera La civiltà dei primitivi del 1871 diede ini-
zio alla moderna etnologia (= studio delle culture umane) e alla storia comparata 
delle religioni. Per Tylor, l’animismo era destinato a evolversi, naturalmente e gra-
dualmente, in forme religiose sempre più elevate, raggiungendo il suo apice nel 
monoteismo.

IL POLITEISMO
Consiste nella venerazione e nel culto pubblico o privato di una pluralità di dèi che 
possiedono caratteristiche umane e/o animali accompagnate da specifici poteri 
divini. 
Erano politeisti i sumeri e gli antichi egizi, gli assiri, i babilonesi e i persiani, i greci 
e i romani, così come i popoli dell’America precolombiana (atzechi, maya e inca). 
Lo saranno anche i celti, i germani e gli slavi. Attualmente lo sono buona parte dei 
giapponesi, dei cinesi e degli indiani.

Idolo in marmo  
del II millennio a.C.

PER CAPIRE

L’homo religiosus

A partire dalla scoperta 

del significato religioso 

della volta celeste 

l’uomo arcaico ha 

compiuto una prima 

esperienza religiosa, ha 

preso coscienza della 

sua situazione e della sua 

posizione nell’Universo, 

perciò, nella storia 

dell’umanità, l’uomo 

religioso è l’uomo normale. 

Julian Ries, Alla ricerca di Dio, Jaca Book, 

2009 adattamento

“L’uomo religioso è l’uomo 

normale”: la realtà che osservi 

intorno a te ti porta a confermare 

questa osservazione? Per quali 

ragioni?

Carlo Bellosio, Banchetto degli dèi, 
XIX secolo, Bologna,  
Palazzo d’Accursio.
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DIZIONARIO

Pantheon
Deriva dal greco pan, “tutti” e theon, 

“dèi”, e indica l’insieme di tutte le 

divinità di una religione.

Ciascuna delle divinità che costituisce il pantheon di questi popoli ha un proprio 
settore del mondo o dell’attività umana in cui è presente e sul quale domina (per 
esempio, per i greci Poseidone è il dio del mare, dei terremoti e dei maremoti; per i 
romani Venere è la dea della bellezza, dell’amore e della fertilità; per i maya Ixchel 
è la dea della luna che presiede alla generazione dei figli). Per avere successo in 
questi settori, l’uomo deve ingraziarsi la divinità relativa con preghiere, riti e of-
ferte varie. 
In alcune religioni politeiste, gli dèi sono a loro volta sottoposti a un essere o a una 
divinità superiore, cui si attribuisce la creazione del cosmo e il potere supremo di 
vita o di morte (per esempio, Amon-Ra per gli antichi egizi; Zeus per i greci; Giove 
per i romani). 
A mediare tra gli dèi e gli uomini che sono loro devoti provvedono spesso i sacer-
doti o le sacerdotesse, che esercitano il loro servizio all’interno di appositi spazi o 
luoghi di culto e durante giorni particolari.

IL MONOTEISMO
È la concezione religiosa fondata sulla fede in un solo Dio. La differenza tra poli-
teismo e monoteismo non va ricercata soltanto nel numero delle divinità, ma an-
che nel modo di concepire il divino: nel primo, gli dèi sono “forme” del mondo e 
dunque immanenti a esso; nel secondo, il dio unico è assoluto e trascendente al 
mondo, con il quale è in rapporto di creatore a creatura. 
Ebraismo, cristianesimo e islam sono le tre grandi religioni monoteistiche, tutte 
geneticamente connesse.
Malgrado abbia innegabili elementi dualistici, diversi studiosi considerano mo-
noteista anche una quarta religione: il mazdeismo (o zoroastrismo), basato sugli 
insegnamenti del profeta Zarathustra (o Zoroastro), vissuto in Persia (attuale Iran) 
tra il XVIII e il XV secolo a.C., e sull’adorazione del dio Ahura Mazda (= Saggio Si-
gnore), Signore della vita, inizio e fine di ogni cosa, Padre dello Spirito della verità 
(= il Bene), che è in perenne lotta con lo Spirito della 
menzogna (= il Male). 
Il monoteismo è presente anche 
in dottrine o professioni di fede 
individuali, come nel filosofo 
greco Senofane (VI secolo a.C.) 
o in tentativi di riforma religio-
sa come quella attuata dal
faraone egizio Amenofi IV
(XIV secolo a.C.).

PER FARE IL PUNTO

1. Quali sono le caratteristiche 

dell’animismo?

2. In che cosa consiste 

il politeismo?

3. Su che cosa si basa 

la fede monoteista?

..............................................................

..............................................................

..............................................................

PAROLE CHIAVE

Una raffigurazione 
di Zarathustra.

CITTADINI CONSAPEVOLI

Uguaglianza e rispetto
L’Articolo 3 della Costituzione 

italiana dice che: “Tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali  

e sociali”. 

Riflettete e discutete: ritenete 

che nella vita scolastica siano 

rispettate le condizioni previste 

dall’Articolo 3?

Ritenete che le convinzioni politiche 

e religiose debbano sempre essere 

rispettate? Oppure dovrebbero 

essere dettate delle condizioni?
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IL MITO BABILONESE

Composto a Uruk circa 4500 anni fa, è uno dei pochi racconti 

sumerici giunto fino a noi. È il primo poema epico della storia 

dell’umanità e narra della ricerca dell’immortalità da parte di 

Gilgamesh. L’eroe fallisce nella sua ricerca, ma la sua figura ispirerà 

quella dell’eroe greco Ulisse e perfino il pellegrinaggio della Divina 

Commedia di Dante. 

L’epopea babilonese di Gilgamesh racconta le avventure dell’eroe 

che, a un certo punto, s’intrecciano con quelle del re Utnapistim, che 

Gilgamesh incontra mentre cerca l’immortalità. Tra queste vi è la 

storia di un terribile diluvio. 

IL POEMA DI GILGAMESH

LA STORIA DEL DILUVIO

●  Che cos’è per te un mito? Individua alcuni “miti” di oggi, cerca informazioni e descrivili spiegando chi sono, che 
cosa fanno, qual è il contesto in cui vivono e perché è attribuita loro tanta importanza. Nei miti classici ci sono 
sempre uno o più eroi, protagonisti del racconto. 

● Quali sono le somiglianze e le differenze tra i miti di oggi e quelli del passato?

● Perché si tende a mitizzare persone o fatti?

Statua di Gilgamesh,  
VIII secolo a.C., Parigi, 
Museo del Louvre.

Secondo il mito, il dio Enlil, signore degli dèi, vuole 

distruggere l’umanità e ogni forma di vita con un 

diluvio. Avvisato dal dio Ea, Utnapistim abbatte la sua casa 

di canne e usa il materiale per costruire un’arca dove carica 

i suoi averi, la sua famiglia, le sementi e gli animali. Dopo 

una tempesta durata molti giorni, l’imbarcazione si arena 

su un monte e dopo sette giorni il re inizia a mandare fuori 

una colomba, poi una rondine e un corvo. Quando gli uccelli 

non tornano più indietro, segno che le acque si sono 

ritirate, ringrazia gli dèi con sacrifici. 

Enlil se ne accorge e s’infuria per non essere riuscito nel 

suo intento distruttivo, ma Ea lo rimprovera per aver 

mandato il diluvio e per non aver avuto pietà. 

Alla fine, Utnapistim e la moglie riceveranno il dono 

dell’immortalità e saranno trasportati in una terra lontana. 

Il tema del diluvio universale, con caratteri comuni, si 

ritrova in molte culture diverse, nella mitologia, nelle 

leggende dei popoli dell’America precolombiana e anche 

nella Bibbia.  



AKHENATON, 
IL FARAONE MONOTEISTA
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 IL POLITEISMO  
E LA ZOOLATRIA

I GRECI I ROMANI 

La religione egizia era legata alla 

ripartizione amministrativa del territorio 

che aveva delle divinità locali preposte 

a ciascun distretto. Per esempio, il 

dio Osiride dominava nell’Alto Egitto 

e il dio Ptah nel Basso Egitto. Gli egizi 

erano politeisti: veneravano, dèi e animali 

(zoolatria): la vacca, che nutrendo con il suo 

latte era considerata la madre del genere 

umano; il toro e l’ariete, cui erano attribuite 

virtù virili; il gatto, lo sciacallo (Anubi) ecc. 

Decine di divinità affollavano il pantheon 

egizio, ma il sole, rappresentazione della 

divinità universale, fu sempre al centro di una 

venerazione particolare.

Durante la XVIII dinastia del Nuovo Regno, il faraone 

Amenofi IV istituì il culto del sole – Aton – che, a 

differenza delle altre divinità, non aveva sembianze 

umane, ma era un sole con raggi a forma di braccia 

dotate di mani. In pochi anni il nuovo faraone 

radicalizzò il proprio credo nel dio sole come forza 

creatrice dell’universo, ne fece un dio unico e 

trasformò radicalmente, anche se per poco tempo, 

la religione del Paese. Cambiò il proprio nome da 

Amenofi (“pace di Amon”) in Akhenaton (“Aton è 

soddisfatto”). La nuova religione solare ebbe vita 

breve e già suo figlio Tutankhaton restaurò l’antico 

culto, cambiando il proprio nome in Tutankhamon 

(“immagine vivente di Amon”).

Gli dèi dell’antica Grecia erano 

differenti e distanti dagli uomini 

nella loro natura e condizione, 

ma venivano rappresentati 

con fattezze umane e secondo 

i canoni della bellezza. Anzi, la 

perfezione del corpo umano 

era la rappresentazione più 

adeguata degli dèi. Lo storico 

delle religioni Mircea Eliade 

(1907-86) afferma che la gioia di 

vivere scoperta dai greci ha in sé 

qualcosa di sacro. 

Il pantheon di Roma era molto 

popolato. A capo degli dèi c’era 

Giove (dio del cielo e padre 

degli dèi), seguivano sua moglie 

Giunone (dèa della famiglia), 

Minerva (dea della sapienza e dell’arte e protettrice di Roma), 

Marte (dio della guerra), Apollo (dio della luce e della poesia) e 

molte altre divinità. I romani, a differenza dei greci, ritenevano che 

la religione avesse anche una funzione sociale e politica: doveva 

educare alla giustizia, al rispetto e alla devozione verso lo Stato 

e la famiglia. La salvezza del popolo dipendeva dalla pax deorum 

(“pace degli dèi”), che garantiva il benessere e la prosperità dello 

Stato. Per ottenerla occorreva un rapporto religioso basato sulla 

pietas, che indicava la devozione e l’impegno verso le divinità e si 

manifestava attraverso la guerra e il lavoro nei campi. Richiedeva 

anche grande scrupolosità nell’eseguire riti e sacrifici. 

LA RELIGIONE EGIZIA

LA RELIGIONE GRECO-ROMANA
La religione dei greci e quella dei romani erano molto simili. Infatti, quando Roma conquistò la Grecia 

 (nel 146 a.C.), ne assimilò usanze e divinità, cambiandone il nome. Quella greco-romana è una religione politeista, 

con divinità antropomorfe (= con sembianze umane) simili alle persone, con i loro stessi vizi e le stesse virtù,  

e da cui si distinguono solo per la loro potenza e immortalità.

La Venere di 

Milo, 130 a.C., 
Parigi, Museo 
del Louvre.

Una statua della dea egizia Bastet.
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UNITÀ 8
TI È CAPITATO DI FARE 
UN’ESPERIENZA DI BELLEZZA 
TANTO INTENSA DA FARTI 
PENSARE A DIO?

Alle origini della religione 

LA DIVINITÀ
L’osservazione delle società umane di ogni epoca mette in evidenza l’universalità 
del sentimento religioso e la varietà delle forme che questo ha assunto: le pitture 
di Lascaux degli uomini primitivi, la Venere di Milo, il vudù di Haiti; così come le 
grandi religioni dei nostri tempi attestano che l’uomo, nel momento in cui prova 
la solitudine, la sofferenza, la paura e la morte, si sente smarrito, fragile, limitato e 
vulnerabile. 
Nello stesso tempo, quando prende coscienza delle proprie ricchezze interiori o 
quando fa l’esperienza della bellezza o di un incontro, allora l’uomo si apre al desi-
derio d’infinito, esprimendo sentimenti positivi e potenti come la gioia, la speran-
za, l’ammirazione e la riconoscenza. Nella ricerca di una risposta che dia un senso 
a questi differenti sentimenti, l’uomo è arrivato a credere in un “essere superiore”, 
una “divinità” che si manifesta dentro e/o fuori di noi e che esercita il suo potere 
sull’universo.

LA FEDE
Qual è la causa o il motivo del “credere in Dio”? Gli studiosi della religione ci dicono 
che il credere può essere frutto di: 
● una constatazione di un’esperienza diretta e sensibile, come avvenne, per esem-

pio, ad Abramo e Mosè;
● una dimostrazione, cioè un procedimento razionale che ci condurrebbe secondo

logica a dedurre l’esistenza di Dio. È quanto hanno sostenuto alcuni filosofi nel
corso della storia, come Aristotele, Tommaso d’Aquino, Anselmo d’Aosta;

● un’intuizione basata non su una prova, ma sul sentimento di Dio che lo avvicina
alla nostra esperienza individuale. Per esempio, la contemplazione della bellezza
in natura, oppure un’esperienza emotiva legata all’amore o al bisogno di giustizia
ecc.

● un fidarsi fondato su una serie di “motivi di credibilità” e, in particolare, sulla
testimonianza di una o più persone ritenute oneste e sincere.

Nell’atto di fede, quindi, non entra in gioco solo il sentimento, ma anche la ragione 
e la libertà che danno credibilità e ragionevolezza a ciò che diciamo di credere.

DIZIONARIO 

Vudù 
Culto di origine africana praticato ad 

Haiti che combina tra loro elementi 

dell’animismo e altri tratti dal 

cattolicesimo. È praticato

prevalentemente dalla popolazione 

nera discendente dagli schiavi 

deportati nell’isola.

PER CAPIRE

Le pitture rupestri
Dopo aver visto la breve 

scena del documentario sull’eBook, 

rifletti e rispondi: perché l’uomo 

preistorico raffigurava animali sulle 

pareti delle caverne?

CITTADINI CONSAPEVOLI

La libertà religiosa
Il primo comma dell’Articolo 8 della 

Costituzione italiana prevede che 

“Tutte le confessioni religiose sono 

egualmente libere davanti alla 

legge”. 

Fate un’indagine nella vostra 

classe e tra i vostri amici: tutti 

si sentono davvero liberi di 

professare la propria fede  

o la propria non-fede?
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I RITI
Molti dei gesti che compiamo e delle parole che pronunciamo 
ogni giorno sono catalogabili come riti: alzarsi al mattino, fare 
colazione, prendere il bus o la metro, andare a scuola, salutare gli 
amici, fare l’appello alla prima ora di lezione ecc. 
Il loro uso è frequente però soprattutto nelle religioni. Qui il rito si 
configura come un insieme di gesti e pratiche simboliche di cui 
l’uomo si serve per esprimere la sua relazione con la divinità. Si 
tratta quindi di atti e comportamenti che descrivono la vita indi-
viduale e sociale dei gruppi religiosi di ogni tempo. 
Il rito del bagno in acqua, per esempio, sia per gli indiani nel 
Gange, sia per gli ebrei nel Giordano, sia per i cristiani nel fonte 
battesimale è l’espressione di una celebrazione simbolica par-
ticolare che sta a significare l’immersione in un nuovo stato di 
esistenza. 
Tra i riti più comuni dell’esperienza religiosa di ogni epoca e luo-
go ci sono la preghiera e il sacrificio. 

LA PREGHIERA
Rappresenta il cuore dell’esperienza religiosa, 
l’atto più profondo con il quale l’uomo cerca di 
entrare in relazione con la divinità. In questa 
relazione, che può essere personale o colletti-
va, l’uomo mette in gioco tutte le proprie capa-
cità e potenzialità: l’intelligenza, le emozioni, i 
gesti, l’arte, la musica, l’ascolto, la parola, l’of-
ferta ecc.
Nella preghiera il fedele si serve di gesti e/o 
di parole, oppure anche solo del pensiero, per 
evocare la divinità, esprimere bisogni, senti-
menti, richieste di aiuto per sé o per il prossi-
mo. A volte il fedele si avvale di formule pre-
costituite (soprattutto nelle orazioni collettive), 
altre volte si serve della propria libera ispira-
zione, ma l’obiettivo rimane sempre il medesi-
mo: entrare in sintonia con la divinità.

PER FARE IL PUNTO

1. Quali sono gli elementi 

fondamentali della religione?

2. Da che cosa nasce la fede?

3. Che cosa sono i riti? 

4. Quali sono i riti basilari 

nell’esperienza religiosa?

5. Che cos’è la preghiera?

Il bagno rituale nel sacro fiiume 
Gange a Varanasi.

PER CAPIRE

Gli abiti della preghiera
Il vestito è da sempre un simbolo ricco di sfumature: per esempio, rappresenta la dignità regale, 

sacerdotale o profetica. Nella Bibbia è simbolo d’identità, dignità, condizione e indica ciò che si ha 

nel cuore. Ricerca quali sono, se ci sono, gli abiti particolari indossati durante la preghiera nelle 

religioni ebraica e islamica. Quale significato assumono questi indumenti?

..............................................................

..............................................................

..............................................................

PAROLE CHIAVE

Un musulmano in preghiera 
in una moschea.
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UNITÀ 8

I SIMBOLI RELIGIOSI
A. La stella (o scudo) di Davide è una

stella a sei punte presente nella bandiera dello 

Stato d’Israele. È un simbolo ufficiale dal 1345, 

quando il re Carlo IV permise agli ebrei di usarlo 

su un vessillo.

B. La menorah è un candelabro a sette

bracci. Ogni braccio rappresenta un giorno

della settimana e quello centrale corrisponde

al sabato. È uno dei più antichi simboli ebraici ed

è indicato nel Libro dell’Esodo per l’illuminazione

del tabernacolo e del Tempio di Salomone.

C. La croce con o senza la sua effigie, simboleggia

Cristo, morto e risorto per la salvezza dell’umanità.

D. Il pesce è simbolo anch’esso di Cristo, perché

le iniziali del suo nome in greco – ίχθύς – stanno a

significare “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore” (Iesoùs 

Christòs Theoù Yiòs Sotèr).

E. Il monogramma di Cristo è composto

dall’incrocio delle lettere greche “Chi” (X) e “Rho” (P) 

e rappresenta le iniziali del nome greco di Cristo.

→ Leggi le definizioni e poi associale alle immagini.

I simboli religiosi nella loro semplicità hanno un linguaggio 

universale e facilitano la comprensione dei concetti fondamentali 

delle singole religioni. Vediamo quali sono i principali delle più 

importanti religioni di cui ci occuperemo. 

L’EBRAISMO

IL CRISTIANESIMO
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F. La mezzaluna con una stella è

presente nelle bandiere di molti Stati islamici, ma 

è soltanto con l’Impero ottomano che divenne un 

simbolo della religione islamica.

L’ISLAM

G. L’OM (AUM) è la rappresentazione del

suono primordiale, la sillaba sacra utilizzata negli

esercizi yoga e nelle adorazioni.

H. Il fiore del loto è simbolo di purezza

e bellezza.

I. La svastica è il simbolo solare.

L’INDUISMO

L. La ruota del dharma è una ruota a

otto raggi che rappresenta la via del Buddha per

raggiungere l’illuminazione.

IL BUDDHISMO
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UNITÀ 9
Gli elementi fondamentali 
delle religioni 

IL SACRIFICIO
Nell’esperienza religiosa il sacrificio è un rito 
praticato per stabilire una relazione particolare 
e stretta con la divinità, nel tentativo di render-
la benevola. La parola indica nello stesso tem-
po l’azione e l’oggetto offerto. Attraverso la me-
diazione di una vittima o di un dono offerti nel 
corso della cerimonia, si stabilisce quindi una 
comunicazione tra il mondo sacro e il mondo 
profano. 

IL TEMPO SACRO 
“Tempio” e “tempo” sacro, sono due parole che 
derivano dalla medesima radice ed esprimo-
no l’inserimento straordinario del divino nello 
spazio e nel tempo profano. Nella storia dell’u-
manità l’organizzazione del tempo è stata de-
terminata da chi ha detenuto il potere: in gene-

re, le istituzioni religiose. Queste hanno organizzato i calendari inserendo nel ciclo 
delle stagioni varie festività, in quanto aspetto essenziale della loro pratica rituale.
Tra le religioni, quelle rivelate presentano una concezione lineare del tempo, con 
un “prima” e un “dopo” generalmente determinato dall’evento più importante della 
loro storia. Le feste hanno come riferimento comune la vita di un profeta o del fon-
datore della dottrina religiosa, oppure sono legate al mito delle origini del mondo. 
Altre religioni, come quella indiana o quella dell’antica Roma, presentano invece 
una concezione circolare del tempo, maggiormente funzionale al ciclo stagionale 
delle attività agricole. 

LO SPAZIO SACRO 
Attraverso l’individuazione di uno spazio sacro comune si uniscono uomini e don-
ne che vivono con particolare intensità l’esperienza divina. La divinità viene loca-
lizzata e “concentrata” in una determinata area che diventa “tempio”. Per preserva-
re l’esperienza divina da ogni impurità esterna, in genere sono richiesti dei gesti di 
purificazione simbolica, quali le abluzioni all’ingresso o le preghiere purificatorie 
che introducono nello spazio sacro. 

LA COMUNITÀ RELIGIOSA
La condivisione della medesima fede crea la comunità religiosa e la sua visibilità è 
data soprattutto dalle azioni rituali compiute collettivamente. 
● Nella religione ebraica si può distinguere la comunità universale da quella loca-

le. La prima (Kenneset Israel) indica la totalità della comunità ebraica che unisce
in solidarietà gli ebrei residenti in Israele e quelli della diaspora. La comunità
locale che vive fuori Israele (Qahal Israel) è un organismo autonomo organizzato
attorno alla sinagoga.

DIZIONARIO 

Diaspora 
Deriva dal greco diaspéirein, che 

significa “disseminare”. È il termine 

usato per descrivere la dispersione 

della comunità ebraica nel mondo.

Un monaco offre la preghiera al 
Buddha in occasione del Buddha 

Purnima al Tempio di Mahabodhi, 
dove Siddharta Gautama ricevette 
l’illuminazione.
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● Nella religione cristiana la comunità dei credenti in Cristo si chiama Chiesa, ter-
mine che deriva dal greco Ekklesìa (= assemblea di chiamati). La Chiesa, quindi,
è la comunità di coloro che sono chiamati da Cristo e hanno fede in Lui e nel
Dio che Egli ha rivelato. A questa comunità possono appartenere, mediante il
battesimo, tutti gli uomini e le donne di ogni nazione, lingua e classe sociale che
hanno scelto liberamente di seguirlo e di metterne in pratica l’insegnamento. Lo
stesso termine chiesa, con l’iniziale minuscola, indica l’edificio dove la comunità
cristiana pratica e vive i suoi riti religiosi.

● Nella religione islamica la comunità dei credenti in Allah è chiamata Umma,
ed è caratterizzata dall’universalismo (cioè non ha preclusioni di tipo etnico) e
dall’egualitarismo (cioè non esiste un clero che stia su un piano differente dagli
altri fedeli).

GLI SPECIALISTI DEL SACRO 
Nella condivisione dell’esperienza religiosa che 
la comunità compie in un determinato spazio si 

possono osservare differenti funzioni tra i parteci-
panti al rito. Emergono, infatti, alcune figure di “spe-
cialisti del sacro” che presiedono all’organizzazione 
della vita comunitaria. In genere, la loro funzione è 
quella di intermediari tra la comunità e la divinità. In 
determinati gruppi religiosi queste figure agiscono 
perché delegate dalla comunità (per esempio, il rab-
bino della comunità ebraica o l’imam di quella isla-
mica); in altri casi, invece, perché emergono inclina-
zioni e scelte personali (il sacerdote e il monaco nella 
religione cristiana); altre volte si ritiene che siano 
stati prescelti dalla stessa divinità (per esempio, lo 
sciamano e il profeta).

Una funzione domenicale 
un una chiesa ortodossa a 
Trebigne, in Bosnia-Erzegovina.

PER FARE IL PUNTO

1. Cosa s’intende per “sacrificio” 

nell’esperienza religiosa?

2. Qual è la concezione del tempo 

nelle religioni rivelate?

3. Qual è il ruolo della comunità 

nelle tre religioni monoteiste?

4. Qual è il significato della parola 

“Chiesa”? 

5. Quale funzione hanno gli 

specialisti del sacro?

..............................................................

..............................................................

..............................................................

PAROLE CHIAVE

Un imam guida la 
preghiera in una moschea.

DIZIONARIO 

Allah
Sostantivo arabo che significa Dio (il 

Dio unico, il Dio del monoteismo) usato 

da tutti i popoli musulmani e anche da 

ebrei e cristiani di lingua araba.


